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Change up. Per una transizione sostenibile 

Bando per la realizzazione e la diffusione di pratiche territoriali di transizione verso la 
sostenibilità ambientale nel territorio di Monza e nei Comuni limitrofi. 

  

Il presente bando è proposto da ACRA e DESBRI all’interno del progetto “Freedom up – politiche e pratiche inclusive di 
sostenibilità e partecipazione nel quartiere Libertà di Monza”, cofinanziato da Fondazione Cariplo, Comune di Monza e 
Fondazione Alessio Tavecchio Onlus. 

Obiettivo generale del progetto è contribuire al rafforzamento della resilienza comunitaria del territorio di Monza, in 
particolare del quartiere Libertà, per far fronte alle criticità ambientali con soluzioni territoriali sostenibili e inclusive. 

Le principali strategie adottate sono la valorizzazione multifunzionale del territorio e la promozione di iniziative legate 
al consumo sostenibile: lo scopo è sostenere l’avvio di pratiche che rispettino l’ambiente, partendo dall’attivazione dei 
cittadini, delle organizzazioni e dei diversi attori locali. 

Nel periodo di apertura del presente bando, i partecipanti avranno a disposizione un servizio di tutoring gratuito per 
meglio strutturare le iniziative. Le migliori idee saranno finanziate e messe in opera dai soggetti della rete tramite 
l’acquisto di materiali e/o servizi (secondo le modalità indicate nei paragrafi seguenti). 

È possibile presentare le domande di partecipazione dal 29/05/2020 al 22/06/2020. 

 

Obiettivi 

Il bando Change up. Per una transizione sostenibile si propone di: 

- Promuovere l’avvio di pratiche territoriali di transizione verso la sostenibilità ambientale, con particolare 
considerazione delle proposte orientate ai modelli di business comunitario o sociale e di economia circolare. 

- Promuovere iniziative legate alla distribuzione alimentare locale attente alla sostenibilità e all’inclusione 
sociale. 

- Promuovere l’accessibilità, l’utilizzo e la tutela delle aree verdi locali (pubbliche e private) anche come luoghi 
di socialità e possibilità di contatto con la natura  
 

Chi può partecipare 

Possono partecipare al bando: 

- enti, scuole, associazioni e organizzazioni non profit, gruppi informali di cittadini, che operino sul territorio di 
Monza o nei comuni limitrofi; 

- coltivatori, commercianti, negozianti e altri soggetti profit attivi sul territorio del comune di Monza o dei 
comuni limitrofi che intendano promuovere iniziative o nuovi servizi legati al tema in oggetto. 

 

Quali attività si possono proporre 

Le attività proposte dovranno essere coerenti con almeno uno degli obiettivi sopra citati. Saranno ammesse iniziative 
completamente nuove, oppure idee che integrino o amplino attività già in essere. Nello specifico si potrà formulare un 
progetto che richieda un contributo per acquistare il materiale di cui si ha bisogno, per attivare o far crescere un 
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servizio etc. Non sono ammessi interventi di natura edilizia o legati all’efficientamento energetico e non potranno 
essere coperti costi di personale.  

Di seguito alcuni esempi di attività ammesse: 

- acquisto di materiali per la realizzazione/implementazione di idee coerenti con gli obiettivi del bando per le 
quali sia chiara la finalità di tutela ambientale e incremento della socialità del quartiere. 

 es. acquisto di materiale per rendere più sostenibile la sede o gli spazi della propria 
organizzazione; 

 es. acquisto di materiali per l’attivazione di un servizio di stoviglioteca; 
 es. dotazione di cancelleria a basso impatto ambientale; 

- implementazione di servizi legati alla distribuzione locale leggera 
 es. avvio di un servizio di distribuzione a domicilio di cibo biologico o plastic-free; 
 es. promozione e vendita di prodotti sfusi o riutilizzabili 

- creazione di un orto di comunità; 

- organizzazione di eventi o spazi che promuovano scambio, riuso o riciclo di oggetti  

- allestimento di aule all’aperto per corsi ricreativi o attività formative o didattiche 
 

In caso di necessità, durante il periodo di apertura del bando sarà possibile usufruire di un servizio di tutoring per 
strutturare al meglio l’iniziativa scrivendo all’indirizzo mail freedomup@acra.it  

 

Modalità di realizzazione e impegni 

Le domande di partecipazione andranno inviate all’indirizzo freedomup@acra.it entro e non oltre il 22/06/2020. 

I soggetti vincitori potranno iniziare a realizzare le attività proposte a partire dal giorno seguente alla comunicazione 
dell’assegnazione del contributo, previo confronto con ACRA e DESBRI. 

Le attività dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31/08/2020. 

In caso di assegnazione del contributo: 

- ogni soggetto partecipante verrà sostenuto nella realizzazione della sua idea progettuale tramite un servizio di 
tutoring ed eventuali consulenze ad hoc;  

- le attività dovranno essere realizzate entro e non oltre il 31/08/2020; 

- Acra e Desbri si occuperanno direttamente della copertura dei costi e degli aspetti amministrativi – vedi punto 
“Contributo economico e consulenza offerti ai vincitori del bando”; 

- ogni soggetto partecipante dovrà inviare entro il 10/09/2020 all’indirizzo freedomup@acra.it una breve 
relazione su quanto realizzato utilizzando il modello “allegatoB_report”  

- i soggetti beneficiari del contributo saranno sostenuti nella diffusione e comunicazione alla cittadinanza del 
proprio progetto dalla rete di partner di Freedom up  

 

Contributo economico e consulenza offerti ai vincitori del bando 

ACRA e DESBRI assegneranno alle proposte selezionate un contributo finalizzato alla realizzazione delle attività fino ad 
un massimo di € 9000 totali (valutando le tre proposte che otterranno il punteggio più alto secondo i criteri indicati nel 
paragrafo “Procedure di valutazione”). 

Per garantire una corretta rendicontazione del contributo, secondo le linee guida dei finanziatori, questo sarà gestito 
direttamente da ACRA e DESBRI che sosterranno i costi delle attività proposte accordandosi per i dettagli con i 
rispettivi soggetti vincitori. 
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I vincitori inoltre: potranno ricevere una consulenza gratuita da parte di un’impresa sociale specializzata nello sviluppo 
e gestione di progetti con particolare attenzione alla crescita della comunità locale e il loro progetto verrà promosso e 
diffuso nell’ambito di una campagna sui temi della sostenibilità ambientale. 

 

Modalità e termini di presentazione  

Le proposte dovranno essere redatte in formato elettronico utilizzando il file “allegatoA_domanda” e dovranno essere 
inviate all’indirizzo di posta elettronica freedomup@acra.it entro e non oltre il giorno 22/06/2020.  

La mail dovrà riportare le seguenti diciture: 

Oggetto: partecipazione bando_Change up 2020. 

Nel testo dell’email: nome del soggetto proponente e un contatto mail e telefonico. 

In allegato: l’“allegatoA_domanda” preferibilmente in pdf. 

 

Procedure di valutazione 

Le proposte pervenute saranno sottoposte all’esame di una commissione di valutazione interna alla rete di progetto il 
cui giudizio sarà inappellabile. 

I contributi saranno assegnati sulla base dei seguenti criteri di valutazione per un punteggio massimo di 100 punti:  

 

Criterio di valutazione Punti  

Pertinenza con i temi del progetto e gli obiettivi del 
bando 

30 

Coinvolgimento di realtà territoriali 20 

Originalità e innovazione 10 

Promozione di pratiche partecipative 15 

Incidenza delle attività sul quartiere Libertà di 
Monza 

25 

 

L’esito della valutazione sarà comunicato entro il 30/06/2020 direttamente ai soggetti vincitori tramite i contatti 
inseriti nella domanda.  

Per ulteriori informazioni e chiarimenti è possibile scrivere a freedomup@acra.it  

Per maggiori informazioni sulle iniziative del progetto “Freedom up – politiche e pratiche inclusive di sostenibilità e 
partecipazione nel quartiere Libertà di Monza” è possibile visitare il sito 

www.festivaldellatransizione.it/homepage/progetto-freedom-up o seguire la pagina Facebook @FreedomupMonza 

 

 

La presente iniziativa si inserisce tra le attività del progetto "Freedom Up. Politiche e pratiche inclusive di sostenibilità e 

partecipazione nel quartiere Libertà di Monza", avviato da ACRA, DESBRI, Mani Tese O.N.L.U.S., Consorzio Comunità Brianza, 

Scuola Agraria del Parco di Monza cofinanziato da Fondazione Cariplo nell'ambito del Bando Comunità Resilienti 2017, dal Comune 

di Monza e da Fondazione Alessio Tavecchio onlus.  

mailto:freedomup@acra.it
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Change up. Per una transizione sostenibile 

ALLEGATO A 

Modulo per la presentazione delle proposte 

 

DATI DEL SOGGETTO PARTECIPANTE 

Nome dell’ente: 

Tipo di soggetto/Ragione sociale:      

Mission/ambito di attività: 

Sede legale (per i gruppi informali luogo principale di attività):  

Sito web/social: 

Contatto mail: 

Referente (nome, cognome e incarico): 

 

Contatto di un referente del progetto per informazioni e comunicazione dell’esito: 

Nome: 

Recapito telefonico: 

Indirizzo E-mail: 

 

PROPOSTA 

Titolo:_________________________________________________________________________________ 

 

Settore di intervento (sono possibili più risposte): 

 economia circolare 
 distribuzione locale di alimenti  
 aree verdi / orti di comunità 
 riduzione dei rifiuti 
 altro (specificare) 

 

Descrizione (massimo 2000 battute):  

[Nuovo progetto: descrivere i bisogni da cui parte l’idea e gli obiettivi che si vogliono raggiungere // Implementazione 

di attività già avviate: descrivere la situazione attuale, le novità che si desidera apportare e l’impatto immaginato] 
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________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Zona di realizzazione della/delle attività: 

[Dove si svolgeranno le attività proposte? Su quale zona/quartieri di Monza avranno più impatto?] 

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

Beneficiari (specificare tipologia e numero): 

[Es: quante persone potranno beneficiare dell’orto di comunità? A quante persone verranno distribuite le borracce?] 

_______________________________________________________________________________________ 

Breve descrizione del soggetto promotore (massimo 1000 battute): 

[Con riferimento specifico ad attività/iniziative pregresse o in corso sui temi di progetto. Per i gruppi informali 

specificare da quanto esiste il gruppo e/o in che occasione si è costituito]   

________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________ 

Eventuali altri enti/soggetti coinvolti:  

________________________________________________________________________________________ 

Altro (è possibile specificare sinteticamente caratteri innovativi dell’iniziativa, contingenze particolari che hanno 

spinto a presentare la proposta, sostenibilità nel tempo del progetto) 

_______________________________________________________________________________________ 

 

COSTO DEL PROGETTO 

Compilare il budget con costi indicativi che permettano di individuare i costi totali del progetto. Allegare preventivi o 

screenshot di ricerche anche online dei costi unitari a sostegno delle cifre indicate nel presente allegato. Una volta 

selezionate le proposte vincitrici sarà possibile dettagliare nuovamente il budget apportando leggere modifiche se 

necessario. 

Si riporta di seguito un esempio di compilazione: 
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VOCE DI SPESA DESCRIZIONE QUANTITÀ COSTO PER UNITÀ COSTO TOTALE 

Acquisto materiali Bidone per raccolta 

differenziata  

2 34,09 €  68,18 € 

Acquisto materiali Bicicletta a tre ruote 

con cestino e 

portapacchi 

1 259,99€ 259,99€ 

Altro (specificare)     

CONTRIBUTO RICHIESTO    328,17€  

EVENTUALI FONDI PROPRI Cassette di legno 80 5,99€ 479,2€ 

Altro (specificare)     

COSTO TOTALE DEL PROGETTO    1.135,54€ 

             

 
 
 
 
I dati personali inseriti e gli eventuali dati emersi nei nostri prossimi contatti (invio e ricezione di mail, telefonate, messaggi o 

lettere, vostre risposte e vostri contatti) saranno trattati informaticamente da ACRA, Titolare del Trattamento e dal Responsabile 
del Trattamento con le migliori procedure di sicurezza. I suoi dati non saranno condivisi con alcuna persona fisica o giuridica 
esterna né trattati al di fuori dell'Italia. Non è prevista una durata definita del trattamento. In qualunque momento potrà 
richiedere ad ACRA di sapere di quali suoi dati disponiamo, di modificarli o di cancellarli.  
Titolare del Trattamento è Fondazione ACRA, via Lazzaretto 3 Milano, e-mail: privacy@acra.it. 

 

 

Data e firma del referente di progetto 
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Change up. Per una transizione sostenibile 

ALLEGATO B 

Report del progetto realizzato 

PROPOSTA 

Titolo:_________________________________________________________________________________ 

 

REPORT DEI RISULTATI 

Descrizione delle attività realizzate (massimo 3000 battute + eventuali allegati) 
(Descrivere come si sono realizzate le attività nel tempo e i punti di forza/criticità riscontrati. Indicare eventuali 
modifiche rispetto alla proposta presentata. È possibile aggiungere documentazione fotografica, max 10 foto libere 
da copyright e senza volti visibili e riconoscibili) 
________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________ 

 

Zona di realizzazione della/delle attività: 

(Dove si sono svolte le attività proposte? Su quale zona di Monza hanno avuto più impatto?) 

________________________________________________________________________________________________ 

Beneficiari (specificare tipologia e numero): 

(Indicare i beneficiari effettivamente raggiunti, anche se differenti rispetto alla proposta presentata) 

________________________________________________________________________________________________ 
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Eventuali altri enti coinvolti: 

(indicare quali e in che modo hanno contribuito alla realizzazione) 

______________________________________________________________________________________________ 

 

Visibilità dell’iniziativa: 

(segnalare eventuali siti, post sui social, articoli di stampa, locandine indicando dove possibile il numero di persone 
raggiunte) 

______________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________ 

 

COSTO DEL PROGETTO: 

(allegare budget finale dei costi effettivamente sostenuti) 

VOCE DI SPESA DESCRIZIONE QUANTITÀ COSTO PER 

UNITÀ 

COSTO 

TOTALE 

Acquisto materiali     

Acquisto materiali     

Altro (specificare)     

CONTRIBUTO RICHIESTO     

EVENTUALI FONDI PROPRI     

Altro (specificare)     

COSTO TOTALE DEL PROGETTO     

 

 

 

Data e firma del referente di progetto 

 


